
COSTITUZIONE 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA ORDINE PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI DELLA CALABRIA 

L’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria 

Visto l’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 

2011, n. 148; 

Visto l’art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137; 

Visto il Regolamento per l’individuazione dei criteri di designazione dei componenti il consiglio 

regionale di disciplina, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti Sociali nella 

seduta del 22 giugno 2013 con delibera n. 093/13; 

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare approvato dal 

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti Sociali ; 

Sulla scorta del parere favorevole del Ministro della Giustizia assunto in data 17 aprile 2013, che ha 

richiesto altresì di integrare il regolamento con la previsione della data di entrata in vigore, con la 

previsione di un richiamo alla disciplina del codice di procedura civile in materia di astensione e 

ricusazione, nonché con la previsione di una integrazione ai requisiti di onorabilità dei componenti 

gli organi disciplinari, affinché non possano far parte dell’organo soggetti che abbiano “rapporti di 

parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista eletto nel rispettivo 

Consiglio territoriale dell’ordine”; 

indice 

 avviso pubblico per l'individuazione di n. 30 professionisti da designare alla carica di componente il 

Consiglio regionale di disciplina tra gli iscritti nell’Albo degli assistenti sociali della Calabria, Il 

Consiglio regionale dell’ordine può altresì designare tra i candidati uno o due componenti non iscritti 

nell’albo degli assistenti sociali, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. d) e lett e) 

del Regolamento per l’individuazione dei criteri di designazione dei componenti il consiglio regionale di 

disciplina, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti Sociali nella seduta del 22 

giugno 2013 con delibera n. 093/13ed in possesso della necessaria competenza in materia 

deontologica e disciplinare. 

1. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento approvato dal C.N.O.A.S. con delibera n. 093/13, possono

presentare domanda di partecipazione gli assistenti sociali in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti nell’albo da almeno 5 anni;



b) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli regionali dell’ordine

o del Consiglio nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza

nell’esercizio delle funzioni disciplinari;

c) abbiano maturato una significativa esperienza nell’esercizio della professione con particolare

riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti

disciplinarmente rilevanti;

d) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari,

fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove

deciso dal competente Consiglio regionale dell’ordine;

e) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna

passate in giudicato;

f) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro assistente

sociale eletto nel rispettivo Consiglio regionale dell’ordine.

In alternativa al requisito di cui alla lettera b) è possibile comprovare di avere maturato una 

significativa competenza in materia deontologica e disciplinare. 

Possono, altresì, presentare la propria candidature professionisti di cui all’art. 5 comma 1 del 

Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti I Consigli regionali di disciplina 

(approvato nella seduta del 22 giugno 2013 con delibera n. 093/13), purché in possesso dei requisiti 

di cui al comma 1, lett. d) e lett e) del citato regolamento ed in possesso della necessaria competenza 

in materia deontologica e disciplinare. 

La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo 

svolgimento di attività didattica specifica svolta nell’ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di 

formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di 

ordinamento professionale e deontologia. 

La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso la 

partecipazione a corsi di formazione specificamente dedicati alle materie dell’ordinamento 

professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio regionale o dal Consiglio nazionale dell’ordine, 

o comunque accreditati ai fini del sistema di formazione permanente, corredati di appositi

meccanismi di verifica della preparazione acquisita. La partecipazione a tali corsi comporta in ogni

caso la maturazione dei crediti corrispondenti nell’ambito dell’adempimento dell’obbligo di

formazione continua.

2. Qualora la domanda sia presentata da un componente del Consiglio regionale dell’ordine o

del Consiglio nazionale, in caso sia nominato componente del Consiglio regionale di disciplina

questi cessa dalle funzioni di provenienza all’atto dell’insediamento.



3. Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le norme in materia di astensione e

ricusazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

4. La domanda in carta semplice di partecipazione al presente avviso, debitamente sottoscritta

ed autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve pervenire all’indirizzo P.E.C. dell’Ordine

ordascalabria@pec.it  entro le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione

del presente avviso sul sito http://www.ordascalabria.it/ .

Nella domanda devono essere indicate le proprie generalità e recapito cui inviare comunicazioni 

(numeri telefonici, cellulare, E-mail). 

La domanda deve, altresì, riportare dichiarazione nella quale ai sensi dell’art. 4 lettera “C” dello 

Regolamento in premessa, l’interessato “rinunzi espressamente alla richiesta di compensi, fatto 

salvo il rimborso delle spese e l’eventuale corresponsione di un gettone di presenza ove deciso dal 

competente consiglio regionale dell’Ordine”. 

Alla domanda deve essere allegata: 

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento datato e sottoscritto;

 un breve curriculum, nel quale, in caso di requisiti alternativi a quelli previsto al punto 1 lett.            b),

siano ben evidenziati una significativa competenza in materia deontologica e disciplinare.

La domande di candidatura che non siano sottoscritte, che perverranno oltre il termine indicato o 

che perverranno prive dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione. 

5. Ai sensi degli artt. 2 e 5 comma 2 del Regolamento approvato dal C.N.O.A.S. nella seduta del

22 giugno 2013, il Consiglio dell'ordine approverà con delibera un elenco di 30 designati alla

carica.

La delibera, ai sensi dell’art. 3 comma 1, sarà inviata al Presidente del Tribunale competente perché 

questi provveda alla nomina dei componenti il Consiglio regionale di disciplina in numero pari a 

quello dei componenti il corrispondente Consiglio regionale dell’ordine (15 componenti). 

Il presente avviso ha, pertanto, l’esclusivo scopo di accertare preventivamente la disponibilità ed il 

possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa degli iscritti che si candideranno. 

Si precisa che, oltre ai requisiti di cui al punto 1 del presente bando, saranno ulteriormente valutati: 

– Regolarità con gli obblighi formativi e contributivo con l'Ordine;
– Esperienza professionale prioritariamente in ambito giuridico (incarichi presso Tribunali, 

Corti d’Appello, ecc.);
– Essere stato/a Componenti Commissioni Esami di Stato; gruppi di lavoro in materia 

deontologica; incarichi connessi alla materia deontologica e disciplinare non valutati in altre 
aree;

– Possesso di: Laurea Magistrale, Corsi di specializzazione, Alta formazione, Master di I livello, 
Master di II livello, Dottorato di ricerca, altre Lauree, certificazioni informatiche;

– Corsi superiori a n. 3 giornate ed almeno 15 ore attinenti alle materie oggetto dell’avviso;
– Esperienza nell’ambito delle risorse umane e della mediazione dei conflitti;
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– Pubblicazioni in aree afferenti quelle del bando.

Si precisa che le voci indicate vanno dettagliate con precisione nel curriculum e nella domanda per 
consentirne la valutazione. 

Al bisogno, le candidature ritenute idonee dal Tribunale nelle graduatorie finali potranno essere 
utilizzate anche successivamente.  
Ai/lle componenti del C.T.D. verranno riconosciuti crediti per la formazione continua e sarà attivata 
una copertura assicurativa propria per le funzioni svolte. 
L’elenco delle candidature sarà presentato al Presidente del Tribunale di Catanzaro, previa delibera 
del CROAS Calabria, affinché provveda alla nomina dei componenti del Consiglio regionale di 
disciplina. La presente procedura pubblica è comunque subordinata ad eventuali altre decisioni che il 
CNOAS dovesse assumere per esigenze di uniformità interregionale. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale per almeno 20 giorni. Per quanto non 
previsto o in eventuale contraddizione prevalgono le disposizioni di cui al regolamento approvato dal 
consiglio nazionale. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a facilitare e semplificare le determinazioni di 
competenza di quest’Ordine e non è in ogni caso vincolante ai fini delle sue finali determinazioni 
riguardanti l’oggetto. 

Per una corretta e completa informazione invitiamo a prendere visione del seguente materiale: 
1.D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a
norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
2.Delibera del Consiglio nazionale n. 093/2013 del 22 giugno 2013;
3.Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i consigli regionali di disciplina, in
attuazione dell’art. 8, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell’art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett.
F;
4.“Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale”, approvato dal Consiglio
nazionale nella seduta del 24 aprile 2021 con delibera n. 74 in vigore dal 7 maggio 2021.

Catanzaro, 23.08.2021 

Il Presidente 

 f.to Dott.Danilo Ferrara 

avviso pubblicato il 23.08.2021 
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